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PROT.N. E DATA (VEDI SEGNATURA)

Comunicazione N.149
A Tutto il Personale
Al Sito Web

OGGETTO: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno - diritto allo studio anno
solare 2021

Si trasmette la Nota Ministeriale n. 5409 del 18/02/2021 relativa all’oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi
L’addetto: G.T.

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio IV

Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali
del Lazio
LORO SEDI
ALL’Albo on line
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno - diritto allo
studio anno solare 2021
Limitatamente ai fruitori dei corsi in oggetto, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto integrativo regionale relativo alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo
studio e valutato l'interesse dell'Amministrazione a favorire la frequenza dei corsi universitari
finalizzati al conseguimento del titolo per l'insegnamento agli alunni disabili pur nella salvaguardia
dello svolgimento delle attività didattiche da parte dei docenti in questione, in considerazione della
situazione di emergenza COVID19 e del conseguente ritardo nel completamento dell’iscrizione ai
corsi da parte dell’università, si dà avviso a tutti gli interessati iscritti a detti corsi di
specializzazione successivamente al termine ultimo per la presentazione delle istanze che sarà
possibile presentare istanza di fruizione dei sunnominati permessi entro e non oltre il 28 febbraio
2021 all'Ufficio Scolastico Territoriale di riferimento.
Codesti Uffici Territoriali, verificata la consistenza del contingente residuo per l’anno solare
2021 nonché le condizioni contrattuali degli aspiranti, sussistendone le condizioni, attribuiranno
agli stessi la relativa quota oraria secondo i consueti parametri, entro il 10 Marzo 2021. Tali
assegnazioni faranno comunque salvi i diritti quesiti del personale che ha presentato istanza nel
termine perentorio del CCRI già indicato.
Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri
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